
 

CALAMARI RIPIENI CON COTECHINO MODENA IGP 

 

INGREDIENTI 

• 4 calamari   

• 140 gr Cotechino Modena IGP già cotto 

• 80 gr pane casereccio  

• aglio  

• prezzemolo  

• vino bianco secco  

• olio extravergine d'oliva  

• sale e pepe  

 

PREPARAZIONE 

Ammollate in acqua il pane tagliato a pezzetti. Pulite i calamari separando i sacchi dai ciuffi; tritate 
grossolanamente questi ultimi, tenendone qualcuno intero per la decorazione finale. Rosolate i ciuffi 
tritati in una padella con un filo di olio; dopo 1’ aggiungete il cotechino sgranato e fate cuocere per 2’. 
Spegnete e lasciate intiepidire. Mescolate i ciuffi e il cotechino con il pane ammollato e prezzemolo 
tritato. Farcite con questo composto i sacchi dei calamari e chiudeteli con uno stecchino per non fare 
uscire il ripieno. Arrostite i calamari ripieni e i ciuffi tenuti da parte in padella con un filo di olio e uno 
spicchio di aglio con la buccia, che poi eliminerete. Salate e cuocete con il coperchio per 3’. Sfumate 
con uno spruzzo di vino bianco, cuocete per altri 3’ e spegnete. Servite i calamari tagliati a rocchetti, 
guarniti con i ciuffi tenuti da parte e completando con una macinata di pepe. 

 

 
 
 
 
 



CIPOLLE FARCITE CON COTECHINO MODENA IGP 
 

 

INGREDIENTI 

• 3 grosse cipolle  

• 250 gr zucca decorticata  

• 200 gr Cotechino Modena IGP lessato  

• 200 gr verza  

• 1 porro 

• alloro 

• olio extravergine d'oliva 

• sale e pepe bianco 

 

PREPARAZIONE 

Sbucciate le cipolle, tagliatele a metà in orizzontale, svuotatele tenendone da parte il nucleo, poi 
lessatele per 20′ in abbondante acqua bollente salata con 2 foglie di alloro e un filo di olio. Tagliate la 
zucca a dadini e rosolatela in padella con un filo di olio, alloro e un trito di porro (g 25); salate e pepate. 
Sminuzzate la verza e stufatela per 6′ in padella con la parte svuotata delle cipolle, un filo di olio e un 
pizzico di sale. Mescolate la verza e la zucca con il cotechino sbriciolato e, con questo composto, farcite 
le mezze cipolle, già scolate e asciugate. Disponetele in una pirofila, irroratele con un filo di olio e 
infornatele a bassa temperatura (160 °C) per 25′. Servitele subito, ben calde. 

 

 

 

 

 

 



ZAMPONE MODENA IGP CON FAGIOLONI E PUREA DI 
PATATE 

 

INGREDIENTI 

• 1 Zampone Modena IGP 

• 1 confezione di fagioli bianchi in 
umido 

• ½ confezione di fiocchi di patate 

• ½ lt di latte 

• parmigiano grattugiato 

• aglio 

• cipolla 

• pomodoro 

• burro 

• sale e pepe 

 

PREPARAZIONE 

Mentre fate cuocere lo zampone, scaldate i fagioli in un tegame aggiungendo a piacere aglio, cipolla, 
pomodoro e pepe. Fate bollire ½ litro di latte e togliete dal fuoco, aggiungete una noce di burro e un 
cucchiaino di sale. Unite i fiocchi di patate, lasciateli riposare per circa un minuto e mantecate con alcuni 
cucchiai di parmigiano grattugiato. Disponete lo zampone su un piatto da portata, aggiungete infine i 
fagioli bianchi spolverizzati. 



UOVO CROCCANTE CON FAVE, PECORINO, ZAMPONE 
MODENA IGP E MENTA 

 

INGREDIENTI 

• 4 uova 

• 100g farina 

• 300 g fave fresche con la buccia 

• 200 g Zampone Modena IGP 

• 100 g pecorino romano 

• olio d’oliva extra vergine  

• mentuccia e fior di sale 

• sale e pepe 

            Per la panatura 

• 2 uova 

o      200 g farina di riso artemide 

 

PREPARAZIONE 

Fate bollire l’acqua. Aggiungete le uova e fatele cuocere per 6 minuti. Raffreddate quindi le uova con 

ghiaccio e sgusciatele. Impanatele poi con farina, uova sbattute e farina di riso artemide. Friggete a 

160°C. Tagliate lo zampone a dadini da 1 cm. Lavate quindi le fave e tagliatele a losanghe, rosolatele in 

olio bagnandole con brodo vegetale. Aggiungete lo zampone a metà cottura e condite con sale, pepe e 

mentuccia. Stendete le fave nel piatto e grattugiateci sopra il pecorino. Posate infine le uova al centro 

e decorate con mentuccia. 

 


